Block pallet in legno gestito tramite servizio di pooling
Standard Nord America (48 x 40 pollici)

Panoramica

Questo pallet in legno di qualità standard è ideale per il trasporto delle merci di molti settori
industriali, tra cui beni di largo consumo, bevande, produzione, hardware e automotive.
Migliora l'efficienza durante le operazioni di stoccaggio e di trasporto grazie al design a quattro vie.

Funzioni e vantaggi

Specifiche

Altre caratteristiche

Dimensioni - in millimetri

Materiali

Design innovativo
Dimensioni esterne
Il suo design a quattro vie garantisce la compatibilità con
tutti i trans-pallet e i carrelli elevatori standard.
Garantisce una maggiore efficienza nelle operazioni di carico
e scarico dei pallet
Impilamento a portata libera bidirezionale

Lunghezza
1219

Larghezza
1016

Finestra / Ingresso Pallet - in millimetri

1219mm lato
1016mm lato

Larghezza
370.0
318.0

Caratteristiche tecniche

Configurazione e impilamento

Adatto per stabilimenti dotati di sistemi di produzione e
stoccaggio automatizzati, poiché incrementa l’efficienza
operativa

È possibile impilare fino a 5 unità di carico, ma senza
superare le 4.500 kg

Altezza
90.0
106.0

In un rimorchio è possibile stoccare (impilare) fino a 17 pallet
vuoti

Disponibilità costante
Garantisce la massima puntualità nelle consegne per
soddisfare la domanda stagionale o richieste inattese.
Struttura robusta - base perimetrale
Garantisce la resistenza necessaria per manipolare in tutta
sicurezza i carichi pesanti
Distribuisce uniformemente il carico per ridurre i danni al
prodotto
Garantisce stabilità nell’impilamento
Il design non prevede traverse con incavi
Ecologico al 100%
Realizzato con materiali riutilizzabili o riciclati al 100%
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Altezza
141
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Legno legname di qualità proveniente da una selezione
controllata di specie resinose
Vernice: ad acqua
Chiodi: standard o lisci
Movimentazione
Sfrutta al massimo la superficie del pallet
Minimizza il sollevamento dalla superficie inferiore dei pattini
Possibilità di mettere a scaffale i pallet sui blocchi esterni
Prestazioni e standard
Pallet multiuso, che può essere utilizzato in tutta sicurezza
per la maggior parte dei circuiti distributivi e di trasporto. Il
Block Pallet CHEP è stato progettato mediante il sistema di
progettazione pallet per trasportare 1.270 kg in normali
condizioni di servizio, con un carico distribuito in modo
uniforme.
Approvazione FM per pallet in legno che utilizzano blocchi in
legno composito prodotti dopo il 30 dicembre 2008.
Quantità per carico camion
442 pallet

